
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
Consiglio comunale 
Lunedì 14 aprile 2014 

 

Il Consiglio comunale di Etroubles si è riunito il giorno 14 aprile 2014, alle ore 14. 

Il Consiglio comunale ha iniziato i lavori con l’approvazione del regolamento per l’attuazione 

dell’imposta di soggiorno. Alla luce della riunione organizzata il giorno 13 marzo 2014 dalla 

commissione consiliare con i commercianti di Etroubles in cui è emersa la necessità di eliminare 

tutte le esenzioni, riduzioni per rendere le procedure di rendicontazione più snelle e semplici, si è 

deciso di ridurre le tariffe (0,80 euro a 0,75 – 0,50 euro a 0,48 – 0,20 euro a 0,18) e di destinare le 

risorse introitate per diverse attività: 8.000,00 euro suddivisi tra la pro-loco (2.000,00 euro), la 

mostra estiva “Giacometti chez Gianadda à Etroubles” (2.000,00 euro), la promozione del Comune 

(2.500,00 euro), gli abbellimenti floreali (700,00 euro) e le manifestazioni invernali (800,00 euro). 

Successivamente i lavori sono proseguiti affrontando le tematiche dei tributi, delle tariffe comunali 

e del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale. Rimangono invariati nell’anno 2014 la 

t.o.s.a.p., l’imposta di pubblicità, il trasporto alunni, la mensa scolastica, l’addizionale i.r.p.e.f. (non 

applicata), le concessioni cimiteriali e i diritti di segreteria. Novità di quest’anno è sicuramente 

l’introduzione dell’I.U.C. (Imposta Unica Comunale) che comprende l’I.M.U., la T.A.S.I. e la T.A.R.I. 

Per quanto riguarda l’I.M.U. le novità sono riferite alla mancata compensazione da parte dello Stato 

del mancato introito 1° casa e del versamento del sovra gettito (126.000,00 euro) rispetto a 

quanto introitato di IMU (circa 90.000,00 euro).  

Le novità riguardano pertanto l’eliminazione del comodato d’uso gratuito introdotto per 6 mesi 

nel 2013 in quanto rimborsato interamente dallo Stato, l’introduzione dell’aliquota all’8 per mille 

per le seconde case per le quali è prevista la riduzione al 5,6 per mille per i C2 e C6. 

Da segnalare che le categorie D (attività commerciali) possono recuperare il 30% dell’IMU pagata 
nel 2014 e il 20% dell’IMU pagata nel 2015. 

Da quest’anno lo Stato, eliminando le compensazioni, ha permesso ai comuni di introdurre la 

T.A.S.I. (tassa sui servizi). Per semplificare le procedure di attuazione e per uniformare le tasse da 

pagare tra le varie categorie si è deciso di introdurre la T.A.S.I. all’1 per mille unicamente sulla 

prima casa. 

Per quanto riguarda la T.A.R.I. (tassa sui rifiuti) si è deciso di uniformare le tariffe in tutta la 

Comunità Montana. Nel nostro caso rispetto allo scorso anno noteremo una leggera riduzione in 

quanto lo Stato ha eliminato la quota dello 0,30 euro al metro quadro. 

In seguito sono state determinate le tariffe del servizio idrico integrato. Rispetto allo scorso anno 

sono state aumentate di 0,01 euro per tutte le categorie. Tale aumento si è reso necessario in 

quanto pur rimanendo invariati i costi sono diminuiti i consumi. 

Tutte le precedenti delibere sono state approvate all’unanimità. 

Per quanto riguarda le indennità, sono rimaste le stesse del 2013: per il sindaco in aspettativa 

2.660,00 euro mensile lorda (1.560,00 euro netti), per il vice-sindaco 300,00 euro mensile lorda, 



un gettone di presenza per la giunta ed il consiglio comunale di 57,00 euro lordi e per la 

commissione edilizia un gettone di presenza di 54,00 euro lordi. Su tale proposta c’è stata 

l’astensione della minoranza. 

Il bilancio 2014 pareggia sulla cifra di euro 3.072.616,00. Le spese correnti rappresentano il 45,39% 

delle spese totali. 

Tra i maggiori interventi che realizzeremo si segnalano: 

- servizi convenzionati per gestione del verde, dei sentieri (32. 832,00 euro); 

- manutenzioni ordinarie su strade, segnaletica e immobili (59.430,00 euro); 

- illuminazione pubblica (25.000,00 euro); 

- manifestazioni culturali, interventi a sostegno delle tradizioni, dello sport e del turismo 

(72.654,00 euro); 

- lavori sull’acquedotto (15.447,00 euro); 

- lavori sulla rete fognaria e impianti di depurazione (12.388,00 euro); 

- lavori di potenziamento dell’acquedotto consortile Etroubles-Saint-Oyen in località Quayes 
(20.000,00 euro); 

- pista di fondo Alta Valle del Gran San Bernardo (19.500,00 euro); 

- progetto 6.000 Campanili: realizzazione impianto fotovoltaico e sostituzione di tutti gli 

impianti di pubblica illuminazione del Comune (825.013,00 euro); 

- costruzione strada del Bordonnet (304.500,00 euro 2014; 91.500,00 euro 2015); 

- realizzazione strada hameau de Bogoux (21.500,00 euro 2014; 109.200,00 2015; 138.500,00 

2016); 

- realizzazione centro culturale nell’ex segheria Bertin rinviato a causa dello slittamento dei 
progetti Fospi già finanziati (2016-2017-2018); 

da segnalare anche quest’anno un’importante riduzione dei trasferimenti da parte 

dell’Amministrazione regionale alle Comunità Montane e ai diversi servizi da loro gestiti 

(Assistenza agli anziani, asili nido). 

Tra i lavori già finanziati che verranno realizzati nel 2013 occorre segnalare: 

- interventi di valorizzazione del Ru Neuf in collaborazione con il comune di Gignod; 

- rifacimento delle vasche dell’acquedotto di Quayes in collaborazione con il comune di 

Saint-Oyen; 

Su tale proposta c’è stata l’astensione della minoranza. 

Successivamente, sono state approvate all’unanimità: l’adozione del nuovo regolamento edilizio 

comunale, come previsto dall’art. 54, comma 5, della l.r. 06.04.1998, n. 11 e l’adesione alla società 

IN.VA. mediante acquisto di quote societarie: adesione alla Convenzione ed autorizzazione a 

favore del Sindaco a sottoscrivere formale “Atto di adesione”. 

 

Concluso l’ordine del giorno, il Sindaco, come di consuetudine, ha dato comunicazione 

all’assemblea in merito a vari argomenti quali: 

- in riferimento agli articoli apparsi sui giornali regionali in cui si parla di indagati in 

riferimento alla smottamento di La Collère, ad oggi il Comune di Etroubles non ha ricevuto 

alcuna informazione. Per quanto riguarda la situazione degli evacuati – ad oggi l’ordinanza 



rimane in vigore – siamo in attesa di una chiara espressione da parte dell’ANAS in cui ci 

venga garantita la stabilità del versante e delle abitazioni; 

- la partecipazione del nostro comune alla trasmissione televisiva “Alle falde del 

Kilimangiaro”; ottima occasione di promozione a costo zero del nostro territorio. Già 

domenica 12 aprile un gruppo è venuto a visitare il nostro paese ed ha pranzato in un 

ristorante della zona; 

- stiamo organizzando l’accoglienza per la troupe televisiva di TV2000 che vuole realizzare 

una trasmissione su Etroubles; 

- in relazione alla situazione delle strutture ricettive: la notizia della chiusura dal 1° aprile 

dell’hotel Col Serena e della prossima riapertura della trattoria Edelweiss; 

- si segnalano numerose richieste di Scout per organizzare campi la prossima estate. 

 

La minoranza ha segnalato l’instabilità di un gard-rail in località Pallais-Dessous, la necessità 

di posizionare dei dossi nei pressi dell’hameau di Pallais-Dessous; ha richiesto informazione 

in riferimento alle problematiche dei pullman; ha segnalato problematiche relative ai medici 

condotti e sulla possibilità di condividere la redazione del bilancio prima del consiglio 

comunale. 

Il sindaco risponde: 

- per quanto riguarda i lavori di realizzazione in località Pallais-Dessous valuteremo in base alle 

risorse economiche a disposizione e per quanto riguarda i dossi chiediamo che venga presentata 

una domanda degli abitanti della zona; 

- per quanto riguarda i pullman abbiamo più volte segnalato la problematica degli orari ricevendo 

conferme sia dalla Regione che dalla Savda ma ad oggi nulla è cambiato, solleciteremo 

nuovamente la problematica; 

- per quanto riguarda le attività dei medici sarebbe meglio che gli utenti segnalino direttamente la 

problematica ai loro medici. 

 


